
Phrasal Verbs

La lingua inglese presenta delle caratteristiche abbastanza singolari. Una delle più ostiche per molti studenti è 
rappresentata dai ‘phrasal verbs’ (‘verbi frasali’). Proviamo a fare chiarezza.

Cosa sono i phrasal verbs?

Un phrasal verb è un verbo composto da due o, in alcuni casi, tre parole. La prima è un verbo, mentre la seconda (e
la terza) è un avverbio o una preposizione. 

Ad esempio: to take off

Sfortunatamente, molti phrasal verbs hanno diversi significati, così come accade per numerosi altri verbi. 

Di conseguenza, to take off può significare:

 togliersi i vestiti,  Take off your jacket and sit down  (togliti la giacca e siediti)
 decollare (di aereo),  The plane took off on time  (l’aereo è decollato in orario)
 sottrarre, togliere,  They take off $50 from the original price  (hanno tolto 50 dollari dal prezzo originario) 

Se un madrelingua ovviamente comprende di quale significato si tratti basandosi sul contesto, per uno studente può
essere più difficile, anche se è spesso possibile dedurre il significato corretto. Ad esempio, take off your jacket non 
presenta particolari difficoltà. 

Diverso è il caso in cui il significato di un phrasal verb si discosta dal significato originale del verbo. In questo 
caso, non abbiamo altra scelta che provare a memorizzare, a ricordare i vari significati anche quando differiscono 
dal verbo base originario. 

Un esempio:    to Look = guardare        to Look for = cercare      

                         to Look after = accudire, badare a qualcuno        to Look forward to = non vedere l’ora di… 

to look = guardare    to look up to = ammirare     Ideally, children should look up to their parents.

to break = rompere   to break down = smettere di funzionare, guastarsi    My car broke down in Glasgow

to take = prendere     to take after = assomigliare (ad un genitore o parente)     She takes after her mother

to give = dare            to  give up = smettere, cessare un’abitudine     Peter gave up smoking 3 years ago

to put = mettere        to put off = postporre, rinviare   The football match was put off because of the bad weather

Phrasal verbs transitivi e intransitivi
Alcuni phrasal verb sono intransitivi, ovvero non hanno un complemento oggetto. In questo caso, possono essere 
utilizzati come qualsiasi altro verbo. 

Ad esempio:  Our car broke down three times last month  (la nostra macchina si è rotta 3 volte lo scorso mese)

Altri phrasal verbs invece sono transitivi, ovvero hanno un complemento oggetto. In questo caso, il nome viene 
solitamente collocato tra il verbo principale e l’avverbio/preposizione. 

Ad esempio, si potrà dire:  Put on your shoes oppure  Put your shoes on.   (Indossa le tue scarpe)

Il significato sarà identico in entrambi i casi. 



Nel caso in cui si utilizzi un pronome al posto del nome, questo andrà collocato tra verbo e avverbio. 

Ad esempio:    Put them on. (NON Put on them.)  indossale    Don’t leave him out (non escluderlo)

Altri esempi:   Here’s the form. You need to fill it in  (ecco il modulo, deve compilarlo)

The clients can’t come to the meeting so we had better call it off  (I clienti non possono venire al meeting, faremmo 
meglio a disdirlo, a cancellarlo)      to call off = disdire, annullare

Give me your coat and I’ll hang it up   (mi dia la sua giacca, l’appenderò)

Qual è il modo migliore per imparare i phrasal verbs?

Memorizzare le centinaia di phrasal verbs esistenti sotto forma di elenco è impossibile e quindi andranno studiati 
esattamente come qualsiasi altro verbo. Quando ci si imbatte (to come across = imbattersi) in un nuovo phrasal 
verb bisogna prima cercare di dedurne il significato dal contesto e cercarlo (to look up = cercare sul dizionario) sul
dizionario solo nel caso in cui non sia ancora chiaro.

Quando usare i phrasal verbs (e quando non usarli)

I madrelingua fanno largo uso dei phrasal verbs nel parlato e nella scrittura informale. Nella scrittura formale è 
dunque meglio sostituire i phrasal verbs con verbi tradizionali e più formali.

Quali sono i phrasal verbs più comuni?

Probabilmente conosci già diversi phrasal verbs di uso comune. Ecco alcuni tra i più noti, con significato e relativo 
esempio

PHRASAL
VERB

SIGNIFICATO ESEMPIO

Wake up Smettere di dormire “I woke up late this morning.”
Get up Alzarsi dal letto o da una sedia “He gets up at 6:45 a.m.”

Turn (switch) on Fornire elettricità ad un dispositivo “Turn on the TV so we can watch the news.”

Turn (switch) off Togliere elettricità ad un dispositivo “Remember to turn the lights off when you leave.”
Turn up Aumentare il volume o l’intensità “Can you turn up the radio? I can’t hear it.”

Turn down Ridurre il volume o l’intensità “Please turn down that music. It’s too loud.”
Put on Indossare dei capi di abbigliamento “If you’re going out, put a coat on.”

Take off Togliere dei capi di abbigliamento
“She’d just cleaned so she asked me to take my shoes

off.”

Fill up Riempire completamente “Let’s fill up with petrol before we leave.”

Fill in
Completare con le informazioni

richieste
“I have to fill in this form to apply for a passport.”

Drop off Lasciare qualcuno o qualcosa
“My Dad drops me off in front of my school every

day.”
Pick up Passare a prendere qualcuno “My Mum picks me up after school.”

Log in Accedere ad un computer o sito web “After you log in you can access the data.”

Log out
Disconnettersi da un computer o sito

web
“After your lesson, log out so your information

remains private.”

Look forward to
Essere felice ed eccitato per un evento

futuro (non vedere l’ora di…..)
“We’re really looking forward to our holiday.”

Look after Occuparsi di qualcuno o qualcosa
“Can you look after the kids while I do the

shopping?”

Find out Reperire delle informazioni “She’s just found out that she got the job!”
Make up Inventare “Is that really true or are you making it up?”
Put off Rinviare “If everyone is sick we’d better put off the meeting.”



Altri esempi di Phrasal Verbs

1- Hold on

Hold on a moment, I’ll call Kevin for you!
(Resta in linea un attimo, vado a chiamarti Kevin!)

2-Keep out

Please keep out of the kitchen when I’m cleaning!
(Stai lontano dalla cucina mentre pulisco, per favore!)

3- Stand for

What does the word NATO stand for?
(Che cosa significa la parola NATO?)

4- Go with

Go with Jack, he’ll show you the way
(Vai con Jack, ti mostrerà il cammino.)

5- Break down

Sorry we are late but the car broke down.
(Ci dispiace per il ritardo, ma la macchina si è rotta.)

6 - Go through

I went through all of the files but I couldn’t find the information.
(Verificai tutti i file ma non riuscii a trovare l’informazione.)

7- Come back

When you come back from Spain, call me!
(Quando torni dalla Spagna, chiamami!)

8- Take off

The plane takes off at 10 am.
(L’aereo decolla alle 10 am.)

9- Look forward to

I looked forward to my holiday all year
(Ho atteso con impazienza le mie vacanze per tutto l’anno.)

10- Give back

She will give the book back to you tomorrow morning.
(Ti restituirà il libro domani mattina.)

11- Make up

He made up a lie so we didn’t know it was him.
(Si è inventato una bugia per evitare che sapessimo che fosse colpa sua.)

12- Pick up

Kevin picked up Mike from school.
(Kevin è andato a prendere Mike a scuola.)



13- Put off

We will put off the wedding until next summer.
(Rimandaremo il matrimonio alla prossima estate.)

14- Put on

Please put on your jacket.
(Indossa la tua giacca, per favore.)

15- Turn off

I can’t turn off the TV because I can’t find the remote.
(Non posso spegnere la TV perché non riesco a trovare il telecomando.)

Per qualsiasi dubbio sul significato delle parole, vocaboli, frasi idiomatiche, phrasal verbs, pronuncia e molto altro,
vi invito a consultare questo sito, uno dei più esaurienti e completi: https://www.wordreference.com/

Per quanto riguarda la grammatica, questo sito è fatto molto bene, con esercizi alla fine di ogni argomento,
con I quali vi potete cimentare:  http://www.englishgratis.com/1/risorse/grammatica/0-landing.htm

https://www.wordreference.com/
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